Macchine utensili a deformazione e asportazione,
robot, automazione, tecnologie ausiliarie: BI-MU è la
vetrina del settore cui l’intera industria manifatturiera
fa riferimento per aggiornare il modo di progettare e
costruire i propri prodotti.

Fieramilano 30/09 - 4/10

Ospitata dal 30 Settembre al 4 ottobre, dalle modernissime strutture espositive di fieramilano, 29.BI-MU è il
clou dell’evento che presenta anche le più avanzate proposte di componentistica e lavorazioni strutturali,
rassegne specialistiche delle più recenti soluzioni adottate per saldatura, finitura, assemblaggio e stampi,
un fitto programma convegnistico e iniziative mirate a evidenziare le opportunità di impiego indirizzate ai
giovani dal settore.

Ti aspettiamo con il settore marcatura presso Hall 11 - G22

E presso lo stand del Consorzio Distributori Utensili Hall 11 - G27
dove potrai scoprire tutte
le novità del Nuovo
Catalogo CDU 2014/16

Anche quest’anno come in passato organizziamo un
pullmann riservato ai nostri clienti per la giornata di
Venerdi 3 Ottobre.
Nella pagina seguente sono indicati tutti i dettagli e le
indicazioni per l’iscrizione.

Programma - 3/10/2014
- ore 6:00 - ritrovo a Lugo presso ns. Sede e
partenza per Milano.
- ore 9:30 - arrivo presso il quartiere fieristico
e ingresso in fiera
- ore 10-17.30 Visita alla Bimu
- ore 17:45 - ritrovo presso parcheggio pullman
- ore 18:00 - partenza per il rientro a Lugo
- ore 21:30 - arrivo a Lugo presso ns. Sede
Il costo della partecipazione comprende il viaggio in pullman A/R, la colazione durante il viaggio
di andata e l’ingresso in fiera per l’intera giornata.
Per effettuare la prenotazione del biglietto è necessario avere i nominativi esatti dei partecipanti
(prego compilare la scheda sottostante).
Il costo è di € 25.00 per ciascun partecipante e verrà inserito nella fattura di Ottobre

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
Ragione soc. cliente
Numero partecipanti
Telefono
Indirizzo e-mail

NOMINATIVI DEI PARTECIPANTI
Nome

Cognome

Compilare e inviare via fax (0545-32055) o via email
carla.passanti@utensileria-lughese.it entro il 26/09

